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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023 
 

 

PROGETTO DI PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI BOLDA 
 

Area di 
potenziamento 

N° 
progetti 
Indicare il n. di 
progetti 
relativi 
all’area 
nominata a 
lato 

Azioni  Sintesi Ore 
Insegname
nto 

Sintesi Ore 
Non 
Insegnamen
to 

Risorse Riepilogo 
Fonti di 
Finanzia
mento 

Potenziamento delle 
competenze 
linguistiche 
 

2 

1.Progetto di screening 
per l’individuazione  
precoce dei bambini a 
rischio DSA (classe 1^) 
2.Alla conquista del 
boccino d’oro (tutte le 
classi) 

30 
Per il 

progetto 
“Alla 

conquista 
del boccino 

d’oro” 

50 
Per il 

progetto “Alla 
conquista del 

boccino 
d’oro” 

  

Potenziamento delle 
competenze 
matematico-logiche 
e scientifiche 

4 

1.Progetto di Educa-   
zione ambientale in  
collaborazione con la 
Savno (tutte le classi) 
2.Alla conquista del 
boccino d’oro (tutte le 
classi) 
3.Matematica in gioco 
(classi 4^ e 5^) 
4.Orienteering a scuola 
(classi 3^ e 5^) 
 

  

  

Potenziamento delle 
competenze nella 
pratica e nella 
cultura musicale e 
dell’arte 

4 

1.“Curiosità e    
creatività: essere  
Leonardo” (classe 4^) 
2.Sogno e creatività: le   
sfide impossibili di  
Leonardo – Leggere la 
città, l’architettura come 
emozione (classe 5^) 
3.Alla conquista del 
boccino d’oro (tutte le 
classi) 
4.Vivere la storia 
(classe 5^) 

  

  

Potenziamento delle 
discipline motorie 

5 

1.“Sport a scuola” 
(tutte le classi) 
2.“Giornate dello Sport 
2023” (tutte le classi) 
3.“Pedibus” (alunni di 
tutte le classi) 
4.Alla conquista del 
boccino d’oro (tutte le 
classi) 
5.Orienteering a scuola 
(classi 3^ e 5^) 
 

  

  

Sviluppo delle 
competenze digitali 
(pensiero 
computazionale, 
utilizzo critico e 

 

1. ………………… 

2. ………………… 

3. ………………… 
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consapevole di 
social network e 
media, …) 

Sviluppo delle 
competenze di 
cittadinanza attiva e 
democratica, 
dell’autoimprenditori
alità e della 
sostenibilità 
ambientale; 
valorizzazione del 
patrimonio e delle 
attività culturali e 
interculturali. 

8 
 

1.Progetto di Educa- 
zione ambientale in  
collaborazione con la 
Savno (tutte le classi) 
2.“Più frutta nelle 
scuole” (tutte le classi) 
3.“Pedibus” (alunni di 
tutte le classi)   
4.Alla conquista del 
boccino d’oro (tutte le  
classi) 
5.Progetto Continuità 
(classi 1^ e 5^) 
6.Progetto “Educazione 
all’affettività e alla  
sessualità” (classi 4^ e 
5^) 
7.Spazio-Ascolto         
(classi 4^ e 5^) 
8.Vivere la storia 
(classe 5^) 

  

  

Totale   30 50   
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